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Prot. n. 1767 / 1.1.a            Adrano, 06/03/2020 
           

COMUNICAZIONE N. 209 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  FAMIGLIE E ALUNNI  DSGA Sito Web 

 
   

Oggetto:  Idee per insegnare da casa, far allenare gli studenti a distanza. 

                    
Gentili docenti, a seguito della sospensione didattica, si propongono alcune idee per insegnare da casa, utilizzando le 
piattaforme che le case editrici mettono a disposizione di tutti gli insegnanti e studenti. Un esempio ci viene proposto 
dalla Zanichelli editore. I docenti sono invitati a condividere questa modalità con tutte le case editrici che propongono 
suggerimenti di didattica a distanza, attraverso i testi adottati dalla nostra istituzione scolastica. 
Sono tre proposte semplici per fare lezione da lontano. 
Non è la scuola “vera”, ma nell'emergenza è un modo per comunicare con la classe o gruppo di apprendimento e farla 
lavorare da casa. Sono lezioni digitali, ma non dimentichiamo che a casa ci sono i libri di testo.   
Per ogni ulteriore delucidazione è possibile chiedere un appuntamento al Dirigente Scolastico attraverso i 
collaboratori e le responsabili di plesso.  
Si ringrazia per la sempre sperimentata e fattiva collaborazione. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali           

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 
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Idee per insegnare da casa: far allenare gli studenti a distanza con ZTE  
  

1) Come fare esercitare la classe? 

• Mandare un test interattivo su Zanichelli Test 

Fate gli esercizi interattivi sul capitolo 5 dell'Amaldi 

> Video Come si fa  
> PDF In sintesi, passo dopo passo  

> PDF In sintesi, un passo in più per vedere i risultati con la classe virtuale 

Come spiegare il Coronavirus alla classe? 
Per sapere che cos'è il Coronavirus ci vuole la biologia, per capire come si propaga serve la 
matematica, per immaginare come nei secoli gli uomini hanno reagito alle epidemie bisogna 

studiare la storia e leggere la letteratura. 
Qui trovi 16 articoli per spiegarlo ai tuoi studenti e alle tue studentesse.  

Li leggono e fanno 5 esercizi interattivi di comprensione del testo, poi ne discuterete assieme. 
> Speciale Coronavirus 

 

2) Come creare e condividere una lezione con video, testi, immagini e riferimenti al libro di 

testo?   
Su Collezioni ci sono 2500 video di 20 materie.  

Selezioni quelli che ti interessano e, se vuoi, aggiungi le tue slide, poi condividi il link con la classe. 
> Video Come si fa  

> PDF In sintesi, passo dopo passo   
Su Biblioteca si possono creare lezioni di italiano: ci sono analisi visuali, testi letti da attori, linee del 

tempo e documenti di critica letteraria.  
Selezioni quelli che ti interessano e, se vuoi, aggiungi le tue slide, poi condividi il link con la classe. 

> Video Come si fa  
> PDF In sintesi, passo dopo passo 

3) Come svolgere una lezione a distanza? 

• Fare una lezione in diretta 

Domattina alle 10 cliccate su questo link e ci vediamo sullo schermo per la lezione di matematica 
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> Video Come si fa  
> PDF In sintesi, passo dopo passo  

• Registrare e condividere una lezione 

Cliccate su questo link per vedere la lezione di storia, che ho registrato per voi 
> Video Come si fa  

> PDF In sintesi, passo dopo passo  

12 allegati 
Visualizza anteprima video YouTube Idee per insegnare da casa - Videointroduzione 

 

 

Idee per insegnare da casa - Videointroduzione 

Visualizza anteprima video YouTube Idee per insegnare da casa - Creare un percorso di lezione con Collezioni 

 

 

Idee per insegnare da casa - Creare un percorso di lezione con Collezioni 

Visualizza anteprima video YouTube Idee per insegnare da casa - Creare un percorso di lezione con Biblioteca (per lettere 

triennio) 
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IdVisualizza anteprima video YouTube Idee per insegnare da casa: fare una lezione in diretta 

 

 

Visualizza anteprima video YouTube Idee per insegnare da casa - Registrare e condividere una videolezione 

 

 

Visualizza anteprima video YouTube Idee per insegnare da casa: far allenare gli studenti a distanza con ZTE 

 

 

are da casa: far allenare gli studenti a n 

ZTE 

 


